
>> SCARICA QUI LA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO <<

A chi è rivolto

Per partecipare è richiesta un'età minima di 18 anni.

Diplomati o laureati, anche triennali, in discipline agrarie e forestali.

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER 
L ABILITAZIONE ALL ATTIVITÀ DI 
CONSULENTE IN MATERIA DI USO 
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI

Titolo Corso di formazione di base per l 

abilitazione all attività di 

consulente in materia di uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari

Sede Codroipo

Data di inizio 02/02/2022

Data di fine 23/02/2022

Durata 25 ore

Orario VEDI SCHEDA ISCRIZIONE

Prezzo 350,00

Note Possibilità di frequentare il corso sia 

in presenza a Codroipo che online 

sulla piattaforma Zoom, 

specificando la modalità in sede di 

iscrizione.
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Il corso è OBBLIGATORIO PER POTER SOSTENERE L'ESAME DI QUALIFICA 

CONSULENTE PAN

Argomenti del corso

Introduzione - sistema di formazione e rilascio rinnovo delle abilitaizoni in 

FVG - il ruolo del consulente 

MODULO 1

I prodotti fitosanitari ed i metodi di difesa a basso apporto di PF 

-Introduzione alla difesa integrata e carattistiche tecniche dei PF e dei loro 

coadiuvanti. (Ambito di applicazione, spettro d'azione, selettività, 

resistenza, modalità d'azione ed epoca di intervento, fitossicità, tipi di 

formulazioni, criteri per la scelta del PF)

-Evoluzione dei metodi di difesa fitosanitaria. (Difesa integrata 

obbligatoria, volontaria e biologica. Utilizzo dei modelli previsionali per le 

principali colture presenti in FVG.Illustrazione dei programmi di difesa 

integrata relativi alle principali colture presenti in FVG: vite, 

melo,seminativi,orticole)

-Evoluzione dei metodi di difesa fitosanitaria. (Difesa integrata 

obbligatoria, volontaria e biologica. Utilizzo dei modelli previsionali per le 

principali colture presenti in FVG.Illustrazione dei programmi di difesa 

integrata relativi alle principali colture presenti in FVG: vite, 

melo,seminativi,orticole)

-Nuove emergenze fitosanitarie e strategie di lotta organismi nocivi 

-Nuovi approcci, nuovi prodotti e nuove tecniche per strategie di difesa a 

minor impatto ambientale 

-E Valutazione coparativa dei PF e startegie aziendali di difesa a basso 

impatto ambientale 

MODULO 2

Acquisto, trasporto, conservazione ed impiego dei PF 

-La valutazione di pericolosità dei PF ( Classificazione tossicologica ed 

etichettaura dei PF evidenziando in particolare gli elementi importanti e le 

differenze tra la vecchia classificazione DPD e nuova classificazione 

CLP;scheda informativa di sicurezza (SDS), limiti tecnici ed igienistici)
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-Norme per acquisto e vendita , trasporto, conservazione ed impiego 

corretto dei PF  -corretta distribuzione dei PF- controlli e tarature delle 

macchine irroratrici

-Effetti sulla salute e modalità di prevenzione ( Modalità di intossicazione 

acuta e cronica, organi bersaglio, dati su malattie professionali in 

agricoltura riferito all'impiego dei PF, DPI, responsabilità dell'agricoltore e 

dei suoi lavoratori, elenco frasi di richio e dei consigli di prodenza; piani di 

monitoraggio residui di PF su varie matrici aliementari, il sistema di 

traccibilità dei PF - vigilanza e controlli su acquisto e vendita PF)

MODULO 3

Strategia di sostenibilità ambientale 

-I rischi e le precauzioni per l'ambiente ( Precauzioni per la tutela delle 

acque dall'inquinamento, corretto smaltimento dei contenitori vuoti, della 

miscela residua e delle acque di lavaggio delle irroratrici. Piani di 

monitoraggio residui di PF sulle acque e strategia di mitigazione)

-Tutela della bidiversità in aree protette e rete NATURA 2000 ( Il sistema 

regionale FVG delle aree protette e dei siti Natura 2000: gestione e 

monitoraggio, limitazioni d'impiego dei PF in aree naturali e protette, linee 

guida per ridurre l'impatto dei PF in aree sensibili, coordianmento tra 

limitazioni d'impiego previste dal PAN e misure agroambientali finanziate 

del PSR FVG 2014-2020)

Modalità

Mercoledì 02/02/2022 - MODULO 1 - dalle 9.00 alle 13.00 / dalle 14.00 

alle 18.00  modalita' sia online che presenza.

Mercoledì 09/02/2022 - MODULO 1 ERSA - dalle 9.00 alle 13.00 / dalle 

14.00 alle 17.00 modalità sia online che presenza.

Sede corso: CeFAP - Vicolo Resia 3, 33033 Codroipo (UD).

Mercoledì 16/02/2022  - MODULO 2:

-dalle 9.00 alle 12.00  modalità sia online che in presenza

-dalle 13.00 alle 16.00  modalità solo in presenza ( modulo 

pratico/dimostrativo) 
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Sede corso:

-Enaip - Viale Leonardo da Vinci 27, 33037 Pasian Di Prato

-Azienda Agricola Croatto - Buttrio 

Mercoledì 23/02/2022 - MODULO 3 - dalle 9.00 alle 13.00 modalità sia 

online che in presenza.

Sede corso: CeFAP - Vicolo Resia 3, 33033 Codroipo (UD).

Durata del corso

25 ore

Quota di iscrizione

350,00 €

Verifica finale

Approffondimenti e test di verifica -  risposte e quesiti - verifica del 

gradimento.

Attestato

A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore complessive del 

corso sarà rilasciato un Attestato di frequenza ,indispensabile per la 

presentazione della  domanda all'ERSA per sostenere l'esame di abilitazione 

di CONSULENTE PAN.

Referente del corso

Stefania Feltrin: s.feltrin@cefap.fvg.it
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